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1. Aletsch Arena(Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-Eggishorn)
Aletsch Arena – perché l’Aletsch Arena è l’esperienza naturale più liberatoria delle Alpi!
Dei paesaggi e una natura unici
-

Patrimonio dell’umanità UNESCO Alpi svizzere-Jungfrau-Aletsch
Il più grande ghiacciaio delle Alpi, lungo oltre 20 km: il ghiacciaio dell’Aletsch
La foresta di Aletsch (riserva naturale) – uno dei più antichi boschi di pino cembro
d’Europa

Panorami spettacolari
-

Punti panoramici Hohfluh, Moosfluh, Bettmerhorn ed Eggishorn
La vista spazia su più di 40 cime che superano i 4.000 metri (Cervino, Weisshorn, Dom,
Jungfrau, Eiger, Mönch…)

Relax in un ambiente incontaminato e car-free
-

Innevamento sicuro da dicembre ad aprile (piste sopra i 2000 metri)
Esposizione a sud, sole assicurato
Aria cristallina di montagna
Premiati dagli ospiti: Nr. 1 in Pace/Relax e Noleggio/Servizio attrezzatura (Best Ski Resort
2020)
Altopiano chiuso al traffico automobilistico con i villaggi di montagna di Riederalp,
Bettmeralp e Fiescheralp
Vero ski in - ski out: dalla porta di casa si parte direttamente per le piste, sci ai piedi

Autenticità, tradizione e cultura
-

-

Villaggi storici di charme facilmente accessibili, sia a fondovalle (Mörel-Filet, BettenVillaggio, Lax, Fiesch e Fieschertal) che a mezza quota (Ried-Mörel, Greich, Goppisberg e
Martisberg)
Ospitalità vallesana, ristoranti con terrazze soleggiate a bordo pista e ambiente familiare
Esposizioni: Alpmuseum/museo dell’alpeggio, Bettmerhorn Glacier World

Ideale per lo sport
-

104 km di piste da sci
Impianti di risalita all’avanguardia
Discese freeride, tour scialpinistici, sci notturno
Diversi Fun Park e il Funslope per le famiglie a Fiescheralp
Più di 70 km di sentieri escursionistici invernali
Itinerari per racchette da neve
Discese in slitta: Moosfluh - Riederalp / Bettmeralp e Fiescheralp - Lax
Snow-Tubing e ATC Avalanche Training Center presso la Bättmer Hitta, Bettmeralp

Aletsch Arena AG | Furkastrasse 39 | CH-3983 Mörel-Filet | +41 27 928 58 58 | info@aletscharena.ch | aletscharena.ch

Il più grande ghiacciaio delle Alpi.

-

Scuole di sport invernali
Parchi giochi sulla neve a Riederalp, Bettmeralp e Fiescheralp, skilift per bambini Blätz a
Fieschertal
Paradiso per parapendio e deltaplano (senza barriere: possibile anche con carrozzina)

Esperienze uniche
-

Famiglie benvenute con Gletschi – la mascotte dei bambini
Esperienze sensoriali al ghiacciaio di Aletsch (fotografare le stelle, corsi di respirazione,
ecc.)
Luogo energetico – per fare il pieno di energia, vivere in assoluta libertà e rafforzare il
sistema immunitario
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2. Novità invernali
2.1.

Sci alpinismo

NOVITA’ Tour ad anello del ghiacciaio di Aletsch con gli sci
Da quest’inverno il Centro Guide Alpine Aletsch propone il nuovo Tour ad anello del
ghiacciaio di Aletsch con gli sci.
Per ulteriori dettagli vedi al punto 4.6.

2.2.

Voli in parapendio

Aletsch Fly Deluxe
NOVITA’: quest’inverno i nostri ospiti possono usufruire del pacchetto di volo completo.
Dopo essersi librati sopra l’Aletsch Arena con un volo liberatorio, rivivono l’avventura
vissuta durante un aperitivo a cui fa seguito un’ottima pizza. Sport e adrenalina si
incontrano con la gastronomia.
aletscharena.ch/planen-buchen/angebote-erlebnisse/angebot/aletsch-fly-deluxe

2.3.

sci di fondo

Il ghiacciaio di Aletsch incontra le piste da fondo del Goms
Gli impianti di risalita dell’Aletsch, in collaborazione con Obergoms Turismo e la Ferrovia
Matterhorn-Gotthard, lanciano una nuova proposta: il biglietto combinato per sci alpino e
sci di fondo.
L’offerta è comprensiva di uno stagionale per l’Aletsch Arena, di uno skipass Talisman –
valido per l’utilizzo delle piste da fondo del Goms per tutta la stagione sciistica – e della
libera circolazione sulla tratta Briga-Oberwald della Ferrovia Matterhorn-Gotthard.
Per ulteriori dettagli sull’offerta: aletscharena.ch/loipegoms

2.4.

Gastronomia, alberghi e settore paralberghiero

Gli impianti di risalita (Aletsch Bahnen AG) hanno rilevato l’albergo di montagna e il
ristorante Riederfurka
Gli impianti di risalita dell’Aletsch (Aletsch Bahnen) hanno acquistato l’albergo di
montagna e il ristorante Riederfurka, situato all’ingresso della riserva naturale della
Foresta di Aletsch, dai fratelli Andreas e Alexander Furrer.
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Con questo investimento gli impianti di risalita (Aletsch Bahnen AG) rimangono fedeli alla
loro strategia di prendere in gestione strutture di ristorazione che si trovano nelle stazioni
a monte o a valle delle funivie o lungo le piste.
Il Ristorante Riederfurka è stato inserito nella Guida Gault&Millau 2022
Pietro Catalano è gestore e chef del ristorante di montagna Riederfurka, situato sulle
alture sopra il villaggio di Riederalp e di proprietà degli impianti di risalita Aletsch Bahnen
AG. Il 37enne di origini italiane è cresciuto a Zugo e per 3 stagioni ha condotto con
successo la «Heidis Hütte» di Fiescheralp.
Da luglio 2021 si è trasferito alla guida del ristorante di montagna Riederfurka, che è
appena stato inserito tra i migliori 800 ristoranti della Svizzera nella Guida Gault&Millau
2022. E questo a tempo di record, a sole 7 settimane dalla riapertura del ristorante in
quota. Alla cucina di Pietro Catalano i critici gastronomici di Gault&Millau hanno
assegnato 13 punti.

2.5.

Cultura e tradizioni

Realizzare la «Tschiffra», la tipica gerla vallesana
Che cos’è la «Tschiffra» vallesana? Uno zaino, un’opera d’arte o qualcosa di più? A
Betten-Villaggio (Betten-Dorf) gli ospiti possono scoprire la storia e l’utilizzo di questo
strumento antico. Edelbert Mattig insegna la tecnica di realizzazione, in modo che anche
chi è alle prime armi possa produrre la sua «Tschiffra» secondo l’usanza vallesana, da
portare a casa come ricordo del corso e dell’Aletsch Arena. Da maggio a novembre 2021,
tutti i martedì.
Realizzare la Tschiffra
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Uno sguardo dietro le quinte della fabbricazione delle scandole
Da centinaia di anni le scandole in legno di larice rappresentano la copertura tradizionale
delle case dell’Alto Vallese. Non è raro trovare fienili e granai ai quali le scandole di legno
di larice hanno fornito un tetto ermetico per più di 60 anni. I raggi UV, particolarmente
forti in montagna, e le intemperie fanno sì che con il tempo la copertura in legno,
inizialmente di colore rossastro, venga coperta da una patina grigiastra. Anche oggi le
scandole in legno di larice di Forst Aletsch, l’azienda di servizi forestali della regione,
vengono prodotte a mano come si faceva un tempo. Guardando come lavora un
professionista del settore è possibile imparare molto su questo mestiere. Alla fine si può
portare a casa come ricordo una scandola, che può essere utilizzata come tagliere,
vassoio per le chiavi o per mille altri usi.
Ogni giovedì dal 17.1 al 28.2.2022
Scandole

Visita guidata del villaggio di Betten Dorf
Betten Dorf è il villaggio sopra il quale la maggior parte delle persone che raggiunge la
l’Aletsch Arena passa con la funivia senza però averlo mai visitato, perdendo in questo
modo il fascino di un insediamento di montagna rimasto com’era in passato. Oggi è
possibile colmare questa lacuna visto che, oltre alle antiche abitazioni e alla bella chiesa,
questo insediamento tradizionale vallesano ha anche altro da offrire. Durante la
divertente visita del villaggio, Edelbert Mattig racconta emozionanti aneddoti su scuola,
agricoltura e vita in famiglia, ieri e oggi.
Ogni primo e terzo martedì del mese
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Visita guidata del villaggio

3. Riconoscimenti e Premi
3.1 «Best Ski Resort 2020» - Ricerca sulla soddisfazione degli ospiti negli
sport invernali
Il più importante studio di settore, il BEST SKI RESORT, lo testimonia: l’Aletsch Arena è
la migliore destinazione delle Alpi in cui recuperare le energie
Durante la stagione invernale 2019/2020, ben 39’795 praticanti di sport invernali sono
stati intervistati lungo le piste delle 54 principali località sciistiche delle Alpi: la ricerca ha
riguardato il loro grado di soddisfazione e le loro aspettative, divisi in 20 categorie
diverse. In occasione della premiazione dei ‚Best Ski Resort Awards’, tenutasi il 5
novembre 2020, sono stati resi pubblici i risultati della Ricerca del Best Ski Resort.
L’Aletsch Arena, che si affaccia sul più grande ghiacciaio alpino, si è nuovamente
aggiudicata la prima posizione nella categoria «Pace e Relax» e, per la prima volta, è
numero 1 anche nel «Noleggio & Servizio attrezzatura».
Nelle categorie «Garanzia di innevamento», «Qualità delle piste» e «Rapporto
prezzo/Prestazioni» l’Aletsch Arena è nella Top10 di tutto l’arco alpino.
Mentre nelle categorie seguenti la soddisfazione degli ospiti posiziona l’Aletsch Arena
addirittura tra le Top5!
•
•
•
•
•

Posizione 1 nelle categorie «Pace e Relax» e «Noleggio & Servizio attrezzatura»
Posizione 2 in «Scenografia del luogo» ed «Esperienza naturale»
Posizione 3 in «Comfort»
Posizione 4 in «Autenticità» e «Proposta per bambini e famiglie in montagna»
Posizione 5 in «Rapporto prezzo/qualità, Biglietti impianti risalita» e «Scuole sci»
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Premio speciale Top 10 «The best ski resorts of the alps 2012 – 2020»
Per quanto riguarda il periodo 2012 – 2020, l’Aletsch Arena si piazza in settima posizione
ed è pertanto nella Top10 delle 54 migliori stazioni di sport invernali di tutto l’arco
alpino.Aletsch Arena: dove gli appassionati degli sport invernali si possono ricaricare e
rilassare in maniera ottimale e dove trovano il noleggio e il servizio di preparazione
dell’attrezzatura di migliore qualità.
aletscharena.ch/bestskiresort

3.2

Swiss Holiday Home Award

Per la nona volta e-domizil ha indetto lo Swiss Holiday Home Award. Con questo
riconoscimento e-domizil premia ogni anno le migliori destinazioni di alloggi per vacanze della
Svizzera – e quest’anno, per la prima volta, anche le migliori regioni turistiche.
La Top 3 delle destinazioni per gli appartamenti di vacanza – argento per l’Aletsch Arena
L’Aletsch Arena si posiziona al secondo posto! Con 4.479 punti (su un massimo di 5.0) gli
appartamenti di vacanza della regione hanno colpito soprattutto per il loro «Aspetto esterno»
grazie allo stile tipico degli chalet vallesani. Ulteriori criteri presi in considerazione sono stati
pulizia, rapporto prezzo/prestazioni e posizione.
Quali sono i criteri del premio? Molto semplice: le case vacanza della destinazione vincitrice
hanno ricevuto nell’anno record 2020 le migliori valutazioni da parte di migliaia di
affittuari/inquilini di e-domizil per quanto riguarda attrezzatura, posizione, pulizia, aspetto esterno
e rapporto prezzo/prestazioni. Sono state valutate 8’100 recensioni dal portafoglio di oltre 13'000
alloggi per vacanze svizzeri presenti su e-domizil.ch.
Per ulteriori informazioni sullo Swiss Holiday Home Award
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4. Le migliori esperienze invernali – alcuni consigli
4.1. Sci e Snowboard
L’Aletsch Arena è una destinazione sciistica ideale per le famiglie. Qui si può
approfittare del vero ski in - ski out: dagli chalet si parte per le piste direttamente con
gli sci ai piedi. Grazie alle quote, comprese tra 1845 e 2869 metri, le condizioni ideali
per la pratica degli sport invernali e l’innevamento sono garantiti da dicembre ad aprile.
#1 Consiglio per le famiglie: «Schgi fer frii» - ogni sabato bambini e giovani fino a 20
anni sciano gratis
Ogni sabato i bambini e i giovani fino a 20 anni ricevono in regalo uno skipass giornaliero
e possono così trascorrere la giornata praticando lo sci o lo snowboard.
Tutti i sabati della stagione invernale (8.12.2021 – 18.4.2022)
Tutte le informazioni su questa offerta: aletscharena.ch/samstag-ski

#2 Esperienza consigliata: First Track Eggishorn – per primi in montagna
E’ il sogno di ogni appassionato di sport invernali: essere il primo a lasciare la traccia dei
propri sci sul tappeto bianco immacolato. Gli impianti di risalita dell’Aletsch Arena
offrono questa possibilità a tutti gli ospiti grazie all’offerta First Track, valida tutti i
mercoledì a partire dall’apertura ufficiale della stagione invernale (8.12.2021).
Tutte le informazioni sull’esperienza consigliata: aletscharena.ch/first-track
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#3 Sci notturno
Ecco la buona notizia per tutti gli ospiti per i quali la giornata sugli sci è troppo corta: una
volta a settimana a Riederalp, Bettmeralp e nella Fieschertal è possibile sciare in notturna
su piste ottimamente illuminate. Tutte le informazioni su questa esperienza unica:
aletscharena.ch/nachtskifahren

4.2. Escursionismo invernale – per godere della quiete dell’inverno
camminando
Camminando sui 72 chilometri di sentieri escursionistici invernali è possibile godere
appieno della quiete confortante dell’Aletsch Arena. Grazie all’aria fresca e cristallina di
montagna il sistema immunitario viene rinforzato, l’ospite può respirare profondamente
lungo il percorso e godersi una sensazione liberatoria di soddisfazione interiore. A
lasciare senza respiro, invece, è l’impressionante vista panoramica sui Quattromila del
Vallese e sul ghiacciaio di Aletsch.
Esperienza consigliata: sentiero invernale Moosfluh – Riederalp
Il percorso in cresta da Moosfluh a Riederfurka, nel cuore del Patrimonio dell’Umanità
UNESCO Alpi Svizzere Jungfrau Aletsch, è considerato uno dei sentieri in quota più belli
delle Alpi – ed è percorribile anche in inverno, visto che viene battuto in maniera ottimale.
A destra si svela in tutta la sua magnificenza il gigantesco ghiacciaio di Aletsch, a
sinistra i rustici villaggi di montagna chiusi al traffico dell’Aletsch Arena, tutto intorno - e
uno dopo l’altro - i Quattromila delle Alpi ricoperti di neve e, di fronte, sua maestà il
Cervino.
Tutte le informazioni sull’escursione:
aletscharena.ch/aktivitaeten/tour/winterwanderweg-moosfluh-riederalp
Tutti i sentieri invernali: aletscharena.ch/winterwandern
Sentiero invernale da favola Riederalp - Riederfurka - Moosfluh
9 km di sentieri escursionistici invernali battuti sull’altopiano chiuso al traffico
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Galleria di immagini Link

4.3. Racchette da neve – scoprire la quiete dell’inverno
Le ciaspolate nell’Aletsch Arena consentono di godere della quiete benefica del
paesaggio vallesano innevato, lontano dai sentieri, e di un panorama unico sulle
montagne e sul ghiacciaio di Aletsch.
•

Nel 2020 l’Aletsch Arena si è aggiundicata il titolo di «Best Ski Resort» nella
categoria «Pace e Relax».

Esperienza consigliata: escursione con racchette da neve Foresta di Aletsch UNESCO
Si sale in cabinovia al punto panoramico di Moosfluh, per ammirare il ghiacciaio e i
Quattromila del Vallese. Poi, con le racchette da neve ai piedi, si entra nella riserva
naturale, costeggiando l’imponente ghiacciaio di Aletsch.
Gli ospiti possono vivere questa esperienza tutti i mercoledì, a partire dal 15.12.2021.
Tutte le informazioni sull’esperienza consigliata: aletscharena.ch/planenbuchen/angebote-erlebnisse/angebot/schneeschuhwanderung-unesco-aletschwald
Ulteriori informazioni sulle escursioni con le racchette da neve:
aletscharena.ch/aktivitaeten/schneeschuhlaufen
Escursioni con le ciaspole con vista sul ghiacciaio di Aletsch
Galleria di immagini Link
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4.4. Trailrunning – Inverno
In inverno l’Aletsch Arena offre 72 chilometri di percorsi perparati per il trail,
proponendosi così come una delle migliori destinazioni per la pratica del trailrunning
invernale. Il tutto con vista sul ghiacciaio di Aletsch.
Esperienza consigliata: allenamento di trailrunning invernale
Alle prime ore del mattino Klaus Minnig, un ex-poliziotto, ora responsabile del trail
running, propone un allenamento di trailrunning invernale guidato. A seconda del livello
dei partecipanti, si affronta il percorso Bettmeralp-Bettmersee-Hohfluh e ritorno oppure
Bettmeralp-Bättmerhitta-Fiescheralp e ritorno.
Questa esperienza viene proposta tutti i giovedì a partire dal 9.12.2021.
Tutte le informazioni sull’esperienza consigliata:
aletscharena.ch/planen-buchen/angebote-erlebnisse/angebot/winter-trailrunning
Ulteriori informazioni sul trailrunning: aletscharena.ch/trailrunning

4.5. Slitta
L’esperienza adrenalinica sulla percorso per slittini della Moosfluh, la pista Blätz o la
discesa per slitte Fiescheralp–Lax garantiscono il divertimento di tutta la famiglia.
#1 Esperienza consigliata: Pista per slitte Moosfluh – Riederalp/Bettmeralp Partenza
con vista sul ghiacciaio
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#2 Esperienza consigliata: Piste per slitte Fiescheralp – Laxerwald – Lax Una pista di
11 km!
#3 Esperienza consigliata: Discesa in slitta Blätz Fieschertal ideale per le famiglie
Ulteriori informazioni sullo slittino: www.aletscharena.ch/schlitteln
Discesa in slitta di 13km nell’Aletsch Arena
Slittino al ghiacciaio di Aletsch
Galleria di immagini Link

4.6. Sci alpinismo – per un’immersione nella natura incontaminata
Nel corso di un tour scialpinistico nell’Aletsch Arena, è possibile affrontare pendii
immacolati con una guida alpina esperta. Quando si arriva in cima, è ora di prepararsi per
una discesa da sogno. I partecipanti affronteranno un grandioso paesaggio invernale del
Vallese in cui non c’è traccia della presenza dell’uomo, per un’impegnativa esperienza
nella natura che lascerà il segno.
• Nel 2020 l’Aletsch Arena si è aggiudicata l’ambito titolo di «Best Ski Resort» nella
categoria «Pace e Relax».
Esperienza consigliata: tour sciistico ad anello del ghiacciaio di Aletsch
Dal prossimo inverno gli ospiti possono vivere in prima persona un’esperienza
scialpinistica unica. Con gli impianti di risalita si sale da Fiesch a Fiescheralp e poi, a
seconda delle condizioni, si prosegue per Talegga o fino alla cima dell’Eggishorn. Da qui i
partecipanti sperimentano la prima discesa, fino a raggiungere il ghiacciaio di Aletsch.
Dopo una traversata del ghiacciaio, si risale a Biel (Moosfluh) o al Tälligrat, per poi fare
ritorno a Fiescheralp.
E’ possibile vivere quest’esperienza tutti i venerdì e tutte le domeniche, nel periodo 7.1. –
18.4.2022.
Tutte le informazioni sull’esperienza consigliata: aletscharena.ch/planenbuchen/angebote-erlebnisse/angebot/aletschgletscher-rundtour-mit-ski
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Ulteriori informazioni sullo scialpinismo: aletscharena.ch/aktivitaeten/skitouren

Voli in parapendio – Libertà in alta quota
E’ possibile scoprire l’Aletsch Arena a volo d’aquila, fluttuando in cielo e ammirando il
paesaggio con il ghiacciaio di Aletsch, grazie a voli in tandem in parapendio o deltaplano,
che permettono anche ai bambini di quattro anni di età di vivere in prima persona
un’esperienza unica.
Esperienza consigliata: volo tandem in parapendio per bambini
Il volo in parapendio "Gletschi" è stato appositamente ideato per gli ospiti più piccoli ed
ha una durata di circa 15 minuti. I bambini rimangono incantati nel vedere le case, le
strade, i sentieri escursionistici invernali e gli sciatori da una prospettiva nuova, a volo di
uccello, e in un formato miniaturizzato.
Il volo in parapendio per bambini viene proposto tutto l’anno ai piccoli di età compresa
tra i 4 e i 10 anni.
Tutte le informazioni sull’esperienza consigliata: aletscharena.ch/planenbuchen/angebote-erlebnisse/angebot/gleitschirm-tandem-kids-flight
Per ulteriori informazioni sul parapendio: aletscharena.ch/gleitschirmfliegen

4.7. Altre esperienze invernali:
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-

Pattinaggio su ghiaccio
Snowtubing
Snowpark e Funpark

5. Le principali manifestazioni dell’inverno 2021/2022
Il calendario delle manifestazioni è suscettibile di modifiche.
19.11. - 22.11.2021 Mercatino dell’Avvento del Goms
10.12.- 12.12.2021 Aletsch Winterträff, inaug. stagione invernale
Dic. 2021
Natale tra le montagne
29.1.2022
SRF bi de Lüt Live
16.2.2022
La più ripida discesa con le fiaccole del mondo
13.3.2022
Grand Prix Migros
25.3. – 28.3.2022 Stars on snow – musica elettronica
29.3. - 2.2.2022
Swiss Snow Happening
9.4.2022
Snow Volley Tour
15.4. – 18.4.2022 Pasqua tra le montagne

Fiesch
Aletsch Arena
Aletsch Arena
Fiesch
Eggishorn
Riederalp
Eggishorn
Bettmeralp
Riederalp
Aletsch Arena

Per tutte le manifestazioni: aletscharena.ch/events

6. Il ghiacciaio di Aletsch
Il ghiacciaio di Aletsch è uno spettacolo di arcaica bellezza. In alto, sui punti panoramici
(View Points) di Hohfluh, Moosfluh, Bettmerhorn ed Eggishorn, ci si rende conto della
straordinaria grandezza e dell’unicità del ghiacciaio di Aletsch.
aletscharena.ch/aletschgletscher
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7. View Points
Il panorama che si può godere dai View Points di Hohfluh, Moosfluh, Bettmerhorn ed
Eggishorn è impressionante e abbraccia i 20 chilometri del più grande ghiacciaio delle
Alpi e le spettacolari vette dei Quattromila del Vallese. aletscharena.ch/viewpoints

8. Chiuso al traffico - Ski-in, Ski-out
I soleggiati villaggi dell’Aletsch Arena - Riederalp, Bettmeralp e Fiescheralp – sono chiusi
al traffico e raggiungibili solo in funivia. Questo rappresenta un enorme valore aggiunto
per gli ospiti. E in più c’è la comodità del vero ski-in ski-out, che permette di raggiungere
le piste sci ai piedi. aletscharena.ch/autofrei

9. Sostenibilità
La natura unica e incontaminata è la più grande risorsa dell’Aletsch Arena. Ecco perché
il tema della sostenibilità è di importanza fondamentale per questa destinazione
turistica.
-

Tutti gli impianti di risalita della regione funzionano grazie all’energia rinnovabile.
L’Aletsch Arena è chiusa al traffico automobilistico. Ma, grazie agli ottimi
collegamenti e all’integrazione con la rete di trasporto pubblico svizzera, il viaggio
al cospetto del ghiacciaio può tranquillamente avvenire in maniera sostenibile e,
allo stesso tempo, comoda.
- L’Aletsch Arena ottiene sempre valutazioni ottime per quanto riguarda la
sostenibilità e la protezione dell’ambiente. Nel 2019/2020, ad esempio, il portale
Skiresort.de, specializzato in test delle stazioni di sport invernali, ha insignito
l’Aletsch Arena di 5 stelle su 5.
aletscharena.ch/nachhaltigkeit
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9.1. Sostenibilità e Supporto allo sviluppo degli sport invernali per
bambini e ragazzi
„Schgii-fer-frii“ – viaggiare a prezzi scontati, sciare gratis
E’ importante che anche i giovani ospiti dell’Aletsch Arena conoscano i principali aspetti
relativi a sostenibilità, protezione dell’ambiente e conservazione della natura e li
trasmettano. Anche in considerazione di ciò, gli impianti di risalita forniscono supporto al
viaggio nell’Aletsch Arena con i mezzi pubblici: ad esempio con l’offerta "Schgii-fer-frii",
grazie alla quale tutti i sabati bambini e giovani fino a 20 anni sciano gratis e
usufruiscono di uno sconto del 30 per cento sul trasporto pubblico con partenza da tutte
le stazioni ferroviarie svizzere.
aletscharena.ch/samstag-ski
I bambini della regione sciano gratuitamente
Gli impianti di risalita dell’Aletsch Arena (Aletsch Bahnen AG) si impegnano a fornire il
loro supporto allo sviluppo degli sport invernali tra i giovani della regione. Per questo
motivo gli impianti hanno deciso di regalare per la prossima stagione invernale uno
skipass stagionale dell’Aletsch Arena agli scolari e alle scolare delle classi 1H – 4H dei
distretti Raron Orientale e Goms.

10. Famiglie Benvenute
Le tre località di Riederalp, Bettmeralp e Fiesch hanno ricevuto diversi riconoscimenti e
da diversi anni possono anche fregiarsi del marchio „Famiglie benvenute – Family
Destination“ dell’Associazione Svizzera del Turismo.
aletscharena.ch/familien.
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11. Salute e Benessere
Lasciarsi alle spalle la vita di tutti i giorni, rilassarsi e lasciar fantasticare la mente. Fare il
pieno di energia, rafforzare il sistema immunitario e sentirsi liberi. L’Aletsch Arena è
anche una meta del benessere che vale la pena di visitare, grazie alle proposte wellness
di Riederalp, Bettmeralp e Fiesch-Eggishorn.
aletscharena.ch/wellness

12. Webshop Aletsch Arena
12.1.

Uno per tutto/i – il Webshop dell’Aletsch Arena

Gli ospiti possono prenotare in tutta comodità alloggio, biglietti degli impianti di risalita e
offerte di attività ed esperienze nel Webshop dell’Aletsch Arena. Buono a sapersi: chi
acquista lo skipass online potrà usufruire di interessanti sconti!
aletscharena.ch/webshop

12.2.

Pass Scoperta Aletsch

Il Pass per una mobilità senza confini nell’Aletsch Arena, valido su ferrovie e impianti di
risalita. La proposta ottimale per gli escursionisti invernali, i ciaspolatori e per chi vuole
andare alla scoperta dei View Point. E’ valido su tutti gli impianti di risalita delle Aletsch
Bahnen AG (Mörel-Riederalp-Hohfluh/Moosfluh, Betten Talstation-BettmeralpBettmerhorn, Fiesch-Fiescheralp-Eggishorn) come sulle tratte ferroviarie Mörel – Betten
Talstation – Fiesch – Fürgangen.
aletscharena.ch/entdeckerpass

13. Come arrivare comodamente nell’Aletsch Arena, chiusa al
traffico automobilistico
Il viaggio nell’Aletsch Arena è semplice e comodo sia che si viaggi in auto, sia che si
utilizzino i mezzi pubblici. Le località a fondovalle - Mörel, Betten Talstation, Lax e
Fiesch – sono facilmente raggiungibili sia in treno che in automobile. Da qui si sale ai
villaggi di Riederalp, Bettmeralp e Fiescheralp in maniera comoda e rapida grazie alle
funivie.
Come arrivare in treno
Tutte le località dell’Aletsch Arena situate a valle sono ottimamente collegate alla rete del
trasporto pubblico. I collegamenti da valle all’altopiano dell’Aletsch Mörel–Riederalp,
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Betten Talstation–Bettmeralp e Fiesch–Fiescheralp avvengono tutto l’anno in funivia e
sono integrati nella rete FFS, su cui sono validi l’abbonamento generale e quello a metà
prezzo svizzeri.
Consiglio: i collegamenti ferroviari garantiscono un viaggio comodo e sostenibile, con
collegamenti diretti per Briga, città da cui si prosegue velocemente alla volta dell’Aletsch
Arena. Da Milano Centrale sono diverse le corse giornaliere dirette per Briga.
Come arrivare in auto
A Mörel, Betten Talstation, Lax, Fiesch e Fieschertal si arriva in auto senza problemi.
L’accesso più veloce dall’Italia è via Domodossola-passo del Sempione (aperto tutto
l’anno) ma, in alternatica, è possibile caricare la propria vettura sul treno navetta IselleBriga, evitando così di dover percorrere il passo. Utile da sapere: in inverno i passi Furka,
Oberalp e Novena/Nufenen sono chiusi.
Le stazioni a valle delle funive dispongono di grandi parcheggi e autosilo.
aletscharena.ch/anreise
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14. L’Aletsch Arena sui social media
Seguici sui nostri social media
Youtube
youtube.com/aletscharena
Facebook
facebook.com/aletscharena
Twitter
twitter.com/aletschArena_ch
Flickr
flickr.com/photos/aletscharena
Instagram
instagram.com/aletscharena_ch
Newsletter
aletscharena.ch/newsletterabonnieren
Media Corner
aletscharena.ch/medien
#aletscharena #myaletschmoment #feelfree
aletscharena.ch/medien
Concorso Instagram #myaletschoment
L’inverno nell’Aletsch Arena – per vivere momenti di pura libertà! Grazie a
#myaletschmoment tutti gli ospiti hanno la possibilità di condividere le loro esperienze
personali nel patrimonio mondiale UNESCO e vincere fantastici premi. Su Instagram,
utilizzando l’hashtag #myaletschmoment si partecipa automaticamente al concorso.
#myaletschmoment
instagram.com/aletscharena_ch/
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